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CARTA DEI SERVIZI 

 

SERVIZIO IGIENICO- PERSONALE NELLE SCUOLE SUPERIORI IN 

FAVORE DI STUDENTI CON HANDICAP 

 

PREMESSA 

 

La cooperativa sociale “Il Soffio Magico” nasce dall’unione dello 

spirito di solidarietà dei suoi fondatori in data 19/03/2012. La 

cooperativa si propone di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 

cittadini, sviluppando fra loro lo spirito mutualistico e 

solidaristico. 

Pertanto la cura e l’assistenza alla persona umana rappresentano i 

cardini della nostra azione. 

 

CHI SIAMO 

Un personale altamente qualificato e aggiornato viene impegnato 

nello svolgimento dei nostri servizi. 

 

Ubicazione degli uffici e delle sedi operative con l’indicazione 

degli orari di apertura e di chiusura  

La sede legale,e operativa, della cooperativa “il Soffio magico” è 

in via Virgilio 44 a Palagonia (CT). Sede operativa della 

Cooperativa sociale è situata a Belpasso in via III retta levante 

n° 383. Gli orari di apertura al pubblico sono: da lunedì a 

venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e previo appuntamento.  

 

I nostri obiettivi 

La nostra Cooperativa si pone come finalità generale la 

soddisfazione dell’utenza con un costante monitoraggio 

nell’erogazione e nella qualità dei servizi, con particolare 

attenzione ai bisogni e alle aspettative dei destinatari. 

 

Per perseguire i nostri obiettivi proponiamo e utilizziamo: 

- parametri di customers satisfacion  

- selezione di un personale altamente qualificato 

- schede di monitoraggio del servizio 

- formazione e aggiornamento degli operatori 

- rispetto assoluto delle normative di legge vigenti in materia 

di sicurezza e igiene sul lavoro( antinfortunistica, 

trattamento salariale dei lavoratori, dei contratti di lavoro 

di categoria nazionali in essere) 
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- rispetto della buona prassi e l’instaurazione di rapporti 

lavorativi cordiali e produttivi con gli Enti coinvolti e i 

colleghi 

 

Principi fondamentali nell’erogazione dei servizi  

L’attività della Cooperativa si svolge nel pieno rispetto dei 

seguenti principi fondamentali : 

Eguaglianza 

L'erogazione dei servizi è ispirata al principio di eguaglianza 

dei diritti dei cittadini. 

Ciascuno ha, pertanto, uguale diritto all'accesso ai servizi, pur 

nel rispetto delle disposizioni  che disciplinano i diversi 

Interventi. Nelle attività assistenziali non può essere compiuta 

nessuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, 

lingua, religione ed opinioni politiche. 

Imparzialità 

Le modalità e le relative norme che disciplinano l'erogazione del 

servizio sono improntate a criteri di obiettività, giustizia ed 

imparzialità. 

Continuità 

L’erogazione dei servizi, nel rispetto delle norme vigenti, è 

continua, regolare e senza interruzioni. Il funzionamento 

irregolare o l'eventuale interruzione del servizio sono 

espressamente regolati dalle convenzioni e dai regolamenti; in 

tali casi verranno adottate misure volte ad arrecare agli utenti 

il minor disagio possibile. 

Rispetto 

Ogni utente è assistito e trattato con premura, cortesia e 

attenzione nel rispetto della persona e della sua dignità. 

Partecipazione 

La partecipazione dell’utente, quale soggetto attivo alla 

prestazione del servizio, è garantita al fine di una migliore 

efficacia dell'intervento. 

Efficienza ed efficacia 

Nella realizzazione degli interventi, la Coop. adotta misure 

idonee per il continuo perseguimento dei principi di efficacia e 

di efficienza al fine di garantire elevati standard qualitativi e 

tenendo nella massima considerazione le esigenze dell'utenza. 

Diritto di scelta 

Compatibilmente con la normativa vigente, l’utente ha diritto di 

scegliere tra i soggetti che erogano il servizio di cui ha bisogno 

 

 

Personale  

Un’attenta selezione ha portato all’individuazione di un personale 

qualificato. Il nostro organico prevede: 

o Assistenti specializzati con qualifica OSA, OSS o 

equipollenti legalmente riconosciuti dalle normative vigenti 
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o Infermieri professionali 

o Fisioterapisti 

o Ausiliari 

o Autisti  

In aggiunta e a scopo migliorativo, qualora gli Enti o utenti, ne 

facciano richiesta e/o il servizio lo preveda il nostro organico 

comprende: 

o Psicologo 

o Assistente sociale 

o Musicoterapista e/o animatrice 

 

 

Servizio di Assistenza alla persona portatori di handicap grave 

Il servizio di assistenza per alunni diversamente abili è da 

intendersi come un insieme di prestazioni di carattere socio-

educativo fornite presso l’istituto scolastico frequentato dallo 

studente e finalizzate alla piena e reale integrazione dello 

stesso nell’ambito scolastico. 

L’assistenza igienico -personale è rivolta a quei soggetti che, 

per la natura e la gravità dell’handicap  medesimo subiscono una 

riduzione dell’autonomia personale, con particolare 

riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari ed al 

compimento degli atti elementari della vita.  

Il servizio è finalizzato a garantire il superamento delle 

difficoltà legate alle condizioni di disabilità, contribuendo 

all’integrazione degli alunni disabili nel contesto scolastico, 

allo sviluppo di abilità personali utili al raggiungimento dei 

diversi gradi di autonomia e alla promozione di occasioni di 

benessere e socializzazione.  

Il suddetto servizio si pone, pertanto, i seguenti obiettivi: 

 

- Favorire l’integrazione scolastica, sociale e la 

socializzazione; 

- Facilitare l’inserimento e la partecipazione scolastica ai 

soggetti portatori di handicap; 

- Sostenere processi di crescita favorendo percorsi di autonomia 

individuale; 

- Promuovere la diffusione nell’ambito scolastico della cultura 

della diversità, dell’accoglienza, dell’aiuto reciproco, della 

solidarietà e della valorizzazione di sé e degli altri. 

 

Modalità presa in carico utente 

L’utente interessato, previa autorizzazione della Provincia e a 

seguito della scelta della nostra Cooperativa da parte della 

famiglia verrà preso in carico entro un massimo di 24 ore. 

 

 

Prestazioni assicurate nell’espletamento del servizio d’assistenza 

igienico personale e trasporto 
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Il servizio consiste in tutti quegli atti d’assistenza ed igiene 

personale che si renderanno necessari durante le attività 

scolastiche, sia che esse si svolgano nella sede della scuola, sia 

che si svolgano al di fuori di essa, secondo le esigenze 

dell’alunno, nonché di ogni altra prestazione suggerita dalle 

famiglie o richiesta dai dirigenti scolastici ritenuta utile o 

necessaria per consentire all’alunno la massima fruibilità dei 

servizi in ambito scolastico. 

Attraverso il servizio di assistenza igienico -personale si 

intende garantire una serie di prestazioni che consentano di 

ottenere la massima funzionalità in rapporto alle esigenze 

dell’alunno, della famiglia e della scuola, e precisamente: 

- Prestazioni di assistenza e supporto pratico/funzionale 

all’alunno disabile per poter eseguire le indicazioni fornite 

dall’insegnante curriculare e di sostegno nella realizzazione del 

progetto formativo; 

- Assistenza nell’area dell’autonomia personale, 

dell’autosufficienza di base, per tutte le esigenze di carattere 

fisiologico o connesse con particolari situazioni patologiche; 

- Assistenza nelle attività svolte in ambito extrascolastico, 

organizzate dalla Scuola (gita d’istruzione, mensa, trasporto, 

ecc…) volte all’inserimento dell’alunno disabile nel 

territorio; 

- Contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque 

costituenti motivo di rischio per l’incolumità degli stessi 

soggetti assistiti e per terzi; 

- Assistenza durante la refezione scolastica, se prevista, per una 

corretta assunzione dei pasti; 

- Assistenza nell’utilizzo dei servizi igienici e per la pulizia 

corporale; 

- Assistenza nello svolgimento di attività ludiche, di 

laboratorio, di conoscenza 

dell’ambiente circostante la scuola, programmate dal collegio 

docenti; 

- Collaborazione con il personale docente nei programmi di 

intervento, di recupero funzionale e di socializzazione; 

 

 

Descrizione degli eventuali servizi migliorativi ed aggiuntivi 

offerti gratuitamente 

Al fine di integrare il servizio di base la Cooperativa propone 

degli interventi a scopo di migliorare  

Tipologia di attività  

- Ludico - ricreativa  

- Formativa- educativa  

- musicoterapia a fini riabilitativi 

- Di consulenza specialistica psicologica rivolta ai familiari e 

di sostegno all’ambiente scolastico 
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Al tal fine si propongono, previa adesione e verifica delle 

risorse interne:  

- Azioni di sensibilizzazione, orientamento e informazione alle 

famiglie sulle problematiche dell’handicap tramite tavole 

rotonde, seminari, incontri tematici; 

- Creazione di gruppi di auto-aiuto tra persone che condividono 

una comune problematicità affinché possano confrontarsi, 

sostenersi e trarne reciprocamente aiuto. 

 

 

Rapporto con il territorio e lavoro di rete 

Al fine di realizzare gli obiettivi e i principi espressi la 

cooperativa si riserva di stipulare accordi e/o di lavorare in 

sinergia con gli Enti all’uopo destinati per la messa in atto di 

attività finalizzate all’integrazione e all’inserimento sociale 

(es.: attività musicali, artistiche, teatrali) 

 

Rapporto con l’utenza e protocolli operativi 

Lo svolgimento ideale del servizio prevede la realizzazione di una 

comunicazione tra gli operatori della cooperativa e la famiglia 

dell’assistito e/o l’assistito stesso, al fine di verificare, con 

cadenza periodica, la qualità del servizio secondo i più attuali 

parametri del “customers satisfaction”. coordinatore e/o 

assistente sociale effettuano la programmazione di ogni fase del 

servizio, dall’analisi pre -intervento all’assistenza vera e 

propria, fino alla valutazione del servizio da parte dell’utente. 

L’utenza viene dotata di appositi moduli di valutazione realizzati 

su scala Likert. 

 

Gestione dei reclami 

I fruitori del servizio possono presentare reclami per disservizi 

che limitino la fruizione, violino i principi e non rispettino gli 

standard enunciati nella presente carta. Chiunque voglia segnalare 

alla nostra Cooperativa un suggerimento/reclamo può farlo nei 

seguenti modi: 

- COMUNICAZIONE A MEZZO FAX: mediante compilazione del MODULO 

SUGGERIMENTI/RECLAMI, o mediante l’invio di una comunicazione del 

suggerimento/reclamo; 

- COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA: Inviando per lettera e/o 

raccomandata, comunicazione scritta alla Cooperativa Sociale “IL 

SOFFIO MAGICO”, con l’indicazione del reclamo/suggerimento che si 

intende porre, o comunicazione mediante la compilazione del 
MODULO SUGGERIMENTI/RECLAMI; 

- COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA. Inviando una mail 

all’indirizzo ilsoffiomagico@libero.it con l’indicazione del 

reclamo che si intende porre, o comunicazione mediante la 

compilazione del MODULO SUGGERIMENTI/RECLAMI. 
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Tempi di risposta 

La Cooperativa si impegna a riferire all’utente, con la maggiore 

tempestività possibile, gli accertamenti compiuti e l’impegno per 

la rimozione delle irregolarità riscontrate. Nello 

specifico: 

- ai reclami di rapida soluzione, il responsabile darà risposta 

entro 3 giorni dalla data di ricezione; 

- per quelli di particolare complessità, il Settore Qualità, 

predisporrà un’istruttoria interna atta ad acquisire gli elementi 

necessari alla sua definizione, e garantire risposta 

scritta all’utente reclamante entro 15 giorni dalla data di 

ricezione. 

 

Rapprentante legale della cooperativa. 

Recupero Luana  

 


